
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 102 

Oggetto: SISTEMA DI  MISURAZIONE E VALUTAZIONE  DELLE PERFORMANCE 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO - CONFERMA 

L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 12 (dodici) del mese di settembre, alle ore 11:00 con 
continuazione, nell’ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito  dal  Segretario  Dott.  PEDRANZINI CESARE, il  quale provvede alla  redazione 
della presente deliberazione, procede alla trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:
 con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto  

della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal  
consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;

 il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia per la durata di trenta giorni 
consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5,  
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il  
23 gennaio 2015;

 ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la  
legge  attribuisce  alla  Provincia  senza  che risulti  individuato  dalla  legge stessa  l'organo  deputato  ad 
adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano 
nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di  
competenza  della  soppressa  giunta  provinciale  (  esempio  tariffe  inerenti  le  imposte  provinciali, 
regolamento sull'ordinamento degli uffici  e servizi ecc..); gli  atti  di  cui all'ultimo periodo del suddetto 
comma assumono la denominazione di "delibera";

 il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO altresì che:
 il  d.lgs. n. 150 del 27.10.2009 (c.d.  riforma Brunetta) ha stabilito dei  principi  improntati  alla crescita 

dell’efficienza, economicità ed efficacia dell’operato della pubblica amministrazione;
 principi ispiratori della riforma sono quelli di assicurare, attraverso una migliore organizzazione del lavoro,  

elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed efficienza delle 
prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell’operato della pubblica amministrazione;

 la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non può che essere 
attuata attraverso la previsione di efficaci  meccanismi di misurazione e valutazione delle performance 
delle prestazioni e delle attività;

VISTO l’art. 7 c. 1 del d.lgs. n. 150/2009, così come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) del d.lgs. 25 
maggio 2017 n. 74, che così prevede: “Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance  
organizzativa  e  individuale.  A  tale  fine  adottano  e  aggiornano  annualmente,  previo  parere  vincolante  
dell'Organismo indipendente di valutazione, il sistema di misurazione e valutazione della performance”;

RICHIAMATO l’attuale sistema di misurazione e valutazione delle performance della Provincia di Sondrio, 
approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 176 del 12.09.2011;

VISTO il parere dell’organismo indipendente di valutazione;

RITENUTO di  confermare  anche  per  l’anno  2022  l’attuale  sistema  di  misurazione  e  valutazione  delle 
performance;

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di confermare, per l’anno 2022, il sistema di misurazione e valutazione delle performance approvato 
con deliberazione della giunta provinciale n. 176 del 12.09.2011;

2. di disporre la pubblicazione della suddetta deliberazione sul sito internet  della Provincia  alla voce 
“Relazione sulla Performance”, contenuta nella pagina “Performance” della sezione “Amministrazione 
Trasparente”;
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3. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 21.05.2018, alle organizzazioni 
sindacali.

Successivamente, 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto  
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. al fine di ottemperare agli obblighi di legge previsti in materia.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
MORETTI ELIO PEDRANZINI CESARE
F.to digitalmente F.to digitalmente
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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) 
 
 
 

 
L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 
Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale il sistema di misurazione e 
valutazione della performance deve essere aggiornato almeno annualmente, previo parere 
vincolante dell’OIV; 
 
Dato atto della circolare n. 9/2019, con la quale il dipartimento della Funzione Pubblica 
richiama le pubbliche amministrazioni “a valutare, ogni anno, l’adeguatezza del proprio 
Sistema di misurazione e valutazione della performance, tenendo in considerazione le 
evidenze emerse dall’esperienza applicativa del ciclo precedente, le eventuali criticità 
riscontrate dall’Organismo Indipendente di Valutazione e il contesto organizzativo di 
riferimento per procedere all’eventuale aggiornamento”; 
 
Preso atto della comunicazione della Provincia di Sondrio, con la quale si comunica la 
volontà di confermare l’attuale Sistema di misurazione e valutazione della performance 
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 12.09.20211; 

 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

alla conferma dell’attuale Sistema di misurazione e valutazione della performance, in quanto 
lo stesso è coerente con le disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2009, con le disposizioni di 
cui al D.Lgs. n. 267/2000 che contiene le norme di dettaglio per gli enti locali e con le 
previsioni dei CCNL vigenti. 
 
 
Sondrio, 5 settembre 2022 
 
 
 
 

Avv. Alberto Gandini 
(f.to digitalmente) 
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2531 /2022 con oggetto: “SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

DELLE PERFORMANCE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO - CONFERMA ” si esprime ai sensi 

dell’art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 06/09/2022 

IL DIRIGENTE
(CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro per le Deliberazioni del Presidente

Deliberazione n. 102 del 12/09/2022

Oggetto:  SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DELLA PROVINCIA DI 
SONDRIO - CONFERMA. 

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online della 
Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio  li, 13/09/2022

ll Segretario Generale
(PEDRANZINI CESARE)

f.to digitalmente
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